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Tribunale di Pordenone
Presidenza

•     Alle Regioni Friuli venezia Giulia  e veneto -Direzioni salute
•     All'Azienda sanitaria Friuli occidentale
•     A11'Azienda uLSs n.4 Veneto orientale

•     Alla procuradella Repubblica-Sede
•     AI Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone per inoltro agli iscritti

•     All'Ordine dei Medici di pordenone per inoltro agli iscritti
•     AI Coordinamento delle Associazioni di Volontariato per gli Amministratori di Sostegno-

Circondario del Tribunale di Pordenone
•     Alle strutture sanitarie assistite comunque denominate ~ Circondario Tribunale di Pordenone

•     Agli sportelli di prossimità - Circondario del Tribunale di Pordenone
•     Ai Magistrati

•     Allecancellerie

OGGETTO:  articolo  5  del  D.  L.  n.  1/2021  -Manifestazione  del  consenso  al  trattamento  sanitario
del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ospitati presso strutture sanitarie assistite.

Visto  il  D.  L.  n.1/2021  che  supera le note del  24  e del  30  dicembre di  questo  Presidente da
intendersi quindi interamente revocate.
Rilevato che l'intervento del Giudice tutelare è previsto per le sole ipotesi contemplate dai commi 4
e 5, dell'articolo 5  del decreto suindicato.
Rilevato  che  l'assunzione  delle  funzioni  di  amministrazione  di  sostegno  prevista dal  comma 2,  da

parte del direttore sanitario o, in difetto, dal responsabile medico della residenza sanitaria assistita o
dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, ovvero, in loro
assenza,  dei  direttori  sanitari  delle  ASL  o  dei  loro  delegati,  avviene  ex  lege  immediatamente  e  ai
soli  fini  del  consenso  alla vaccinazione,  senza necessità di  apertura di  una procedura per ADS  con

giuramento e rendicontazione.
Si  dispone  che  le  comunicazioni  previste  dal  comma  5,  dell'articolo  5  del  D.  L.  n.1/2021,  devono
essere presentate utilizzando il modello allegato (allegato  1 ).
Si  dispone  che  i  ricorsi  previsti  dal  comma  4,  dell'articolo  5  del  D.  L.  n.1/2021,  devono  essere

presentati utilizzando il modello allegato (allegato 2).
Le  comunicazioni  e   i  ricorsi   suindicati  possono   essere   depositati,   in  forma  cartacea,   presso   il
Tribunale  di  Pordenone,  allo  sportello  degli  Amministratori  di  Sostegno,  sito  al  piano  teiTa,  stanza
22,  dal  lunedì  al  giovedì  dalle  ore  09.00  alle  ore  17.00,  il  venerdì  dalle  ore  09.00  alle  ore  11.00,  il
sabato  dalle  ore   11.00  alle  ore  13.00,  curando  che  siano  presentati  in  un'unica  occasione  tutte  le
comunicazioni riferite ad ospiti di una singola struttura sanitaria assistita.
E'  ammesso anche il deposito tramite PCT avvalendosi di avvocati delle strutture sanitarie assistite,
della  ASL  o  della  persona  assistita,  ovvero  avvalendosi  di  altri  professionisti  abilitati.  In  caso  di
trasmissione con processo  civile telematico va usato  il registro Volontaria Giurisdizione e  l'oggetto
413999.
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11 deposito delle comunicazioni e dei ricorsi non comporta alcun onere fmanziario per la parte ? non
prevede la presentazione della nota d'iscrizione a ruolo.


